
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Prot.n. 665/A.40.a/4                                                                       Catania 31/01/2019 

                                                                                        Al web site (Amm.ne trasparente) 

                                                                                        Al web site (sezione PON) 

                                                                                        Agli Atti                                      

 

 
Oggetto: Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea). Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) competenze di base. Determina a contrarre. 

CIG: Z3A26F2913 – Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 “Un bambino cento linguaggi” 

CIG: ZB426F299A - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 “Io cittadino competente” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE; 
VISTA  la Legge 24/12/2012 n. 288 nella parte a in cui estende agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante l’utilizzo di convenzioni  CONSIP; 
CONSIDERATO  che per beni e servizi non oggetto di convenzioni le Istituzioni Scolastiche possono procedere 
ad acquistare mediante le procedura di scelta del contraente dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di 
Contabilità, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della 
relativa convenzione; 
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RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 
della spesa, al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’istituto (€ 10.000,00), consente di seguire le 
procedure previste dell’art. 46 del D.A N.7753/2018; 
CONSIDERATA la necessità di attuare azioni pubblicitarie per il PON FSE Competenze di base; 
VISTO  il Programma Annuale 2019; 

 

D E T E R  M I N A 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

ART. 2 

L’avvio delle procedure tramite affidamento diretto, ai sensi del D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Sicilia” che recepisce il D.I. 129/2018, per la seguente fornitura di 
servizi: 

- Azioni di pubblicità per i seguenti progetto PON FSE: 
 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

-  

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Io cittadino competente ” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 
 

 
ART.3 

L’impegno di spesa complessivo presunto per ciascun progetto non potrà superare il limite di € 450,00 IVA 

inclusa. 

ART. 4 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 è il D.S. dell’Istituzione Scolastica, 

dott.ssa Lucia Lanzafame. 

ART.5 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul website dell’Istituzione Scolastica –sezione 

amministrazione trasparente e sezione PON. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                                 Dott.ssa Lucia Lanzafame 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD nella 

data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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